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REFERENDUM  COSTITUZIONALE DI DOMENICA  29 MARZO 2020 
 

VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI AFFETTI DA INFERMITA’ CHE NE 

RENDANO IMPOSSIBILE L’ALLONTANAMENTO DALL’ ABITAZIONE . 
 

 

LA SINDACA 

  
 

     Visto l’art. 1, D.L. 03/01/2006, n.1, convertito in legge con modificazioni dell’art.1 L.27/01/2006,  n.22, 

in combinato disposto con l’art.20, c.1bis, Lr.26/07/2013,n.16, che recita: 

“Gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano 

risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29 della legge 05 febbraio 1992, n. 

104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e 

vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedire l’allontanamento dall’abitazione in cui 

dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.” 

 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in occasione del Referendum che si svolgerà il 29 

marzo 2020 . 

Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire al Comune nelle cui liste sono iscritti, entro e non 

oltre il 09 marzo 2020  una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione 

in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo e possibilmente un recapito telefonico .  
A tale dichiarazione devono essere allegati:  

1) copia della tessera elettorale;  

2) certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dall’Azienda 

sanitaria locale (telefono 0784/240001), in data non anteriore al 40° giorno antecedente la data della 

votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità di cui all’art. 1, comma 1, della legge 

n. 46/2009, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, 

ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. 

3)  Ove sulla tessera elettorale dell’elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l’annotazione del 

diritto al voto assistito, il certificato che attesta l’eventuale necessità di un accompagnatore per 

l’esercizio del voto.  

 Visto lo Statuto comunale; 

RENDE NOTO 
 

 Gli elettori interessati dovranno inviare (sul modello  disponibile presso l’Ufficio elettorale o da scaricare 

dal sito web del Comune )  la prescritta dichiarazione . 

L’Ufficio Elettorale del Comune resta a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 

Dorgali, 25 febbraio 2020 

            LA SINDACA  

                                                                                                          F.to   ( M. Itria Fancello ) 

 


